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INFORMAZIONI EUROPEE SUL CREDITO AI CONSUMATORI
per aperture di credito in conto corrente

1. Identità e contatti del finanziatore/intermediario del credito
CASSA LOMBARDA SPA

Finanziatore

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di PKB
Privatbank SA
Via Alessandro Manzoni, 12/14 20121 MILANO

Indirizzo

02 77991

Telefono*

cassalombarda@cassalombarda.it

Email*

02 7799365

Fax*

www.cassalombarda.it

Sito web*

2. Caratteristiche principali del prodotto di credito
Tipo di contratto di credito

Apertura di credito in conto corrente a tempo determinato

Importo totale del credito

Da un minimo di Euro 200,00 ad un massimo di Euro 75.000,00

Limite massimo o somma
totale degli importi messi a
disposizione
del
consumatore.
Condizioni di prelievo
Modalità e tempi con i
quali il consumatore può
utilizzare il credito
Durata
credito

del

contratto

di

Al perfezionamento del contratto, a discrezione del cliente nel
limite dell’importo totale del credito

 A scadenza
A tempo determinato,
durata minima: 3 mesi
durata massima: 18 mesi

Rate ed, eventualmente
loro ordine di imputazione

L’importo totale del credito dovrà essere rimborsato dal
consumatore entro e non oltre la scadenza dell’apertura di
credito in conto corrente.
Alla scadenza, il consumatore è tenuto ad eseguire il pagamento
di quanto da lui dovuto in linea capitale, ed a eseguire il
pagamento di interessi, oneri e ogni altro accessorio in sede di
liquidazione periodica delle competenze nel seguente ordine:
• interessi: annualmente per il periodo di utilizzo dell’apertura
di credito in conto corrente;
• spese: trimestralmente dal perfezionamento del contratto fino
alla scadenza.

Importo totale dovuto dal
consumatore

Euro 1.560,25

Importo del capitale preso
in prestito, più gli interessi
e i costi connessi al credito

L’importo è stato calcolato ipotizzando un’apertura di credito a
tempo determinato (a scadenza) con le seguenti caratteristiche:
• importo accordato pari a Euro 1.500,00 prelevato per intero e
per l’intera durata del contratto;
• durata 3 mesi;
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• applicazione del Tasso di interesse di cui al punto 3. Costi del
credito e i Costi connessi di cui al successivo 3.1., in funzione
dell’importo indicato nell’esempio.
Garanzie richieste
Garanzie
che
il
consumatore deve prestare
per ottenere il credito
I pagamenti effettuati dal
consumatore
non
comportano
l’ammortamento
immediato del capitale

Garanzie reali;
Garanzie personali;
Cessioni di crediti.
SI

3. Costi del credito
Tasso di interesse o (se
applicabile),
tassi
di
interesse diversi che si
applicano al contratto di
credito

Apertura di credito in c/c a scadenza
• Tasso debitore annuo nominale su somme utilizzate:
15,000%
• Indicizzazione tasso debitore annuo nominale:
Non indicizzato
In caso di indicizzazione del tasso,
• il tasso viene ricalcolato il primo giorno di ciascun mese in
funzione del valore del parametro di riferimento rilevato sul
quotidiano “Il Sole 24 ORE” per giorno di valuta il primo del
mese, se lavorativo, o primo giorno lavorativo successivo;
• il tasso non potrà essere comunque inferiore allo spread
applicato.

Tasso
annuo
globale (TAEG)

effettivo

Costo totale del credito
espresso in percentuale,
calcolata su base annua,
dell'importo
totale
del
credito.
Il
TAEG
consente
al
consumatore
di
confrontare
le
varie
offerte.

Esempio:
Contratto con durata determinata: 16,163%
Il TAEG è stato calcolato ipotizzando un’apertura di credito a
tempo determinato (a scadenza) con le seguenti caratteristiche:
• importo accordato pari a Euro 1.500,00 prelevato per intero e
per l’intera durata del contratto;
• durata 3 mesi;
• applicazione del Tasso di interesse di cui al punto 3. Costi del
credito e i Costi connessi di cui al successivo 3.1. , in funzione
dell’importo indicato nell’esempio.

Per ottenere il credito o
per
ottenerlo
alle
condizioni
contrattuali
offerte
è
obbligatorio
sottoscrivere:
• un’assicurazione
che
garantisca il credito

No

e/o
• un altro contratto per un
servizio accessorio

No

Mod. FIB028 aggiornato al 01/01/2020

Cassa Lombarda S.p.A.

Pagina 3 di 5

Se il finanziatore non
conosce i costi dei servizi
accessori, questi non sono
inclusi nel TAEG.

3.1. Costi connessi
Eventuali
altri
costi
derivanti dal contratto di
credito

CMDF - Commissione onnicomprensiva
• Scaglione 1 - affidamenti da Euro 0,00 fino a Euro 4.999,99
Aliquota CMDF: 0,000%
• Scaglione 2 - affidamenti oltre Euro 4.999,99
Aliquota CMDF: 2,000%
La commissione onnicomprensiva per la messa a disposizione
degli affidamenti, viene addebitata in via posticipata al termine
di ogni trimestre solare. Tale commissione è calcolata
proporzionalmente su base annua sull’ammontare complessivo
dei fidi accordati e in ragione della durata degli stessi, a
prescindere dall’effettivo utilizzo dei fidi, e non viene comunque
computata su eventuali sconfinamenti autorizzati.
Costo per la registrazione di nr. 1 operazione di prelevamento e
nr. 1 operazione di rimborso del credito: vedi voce di costo
“Spesa per singola operazione non compresa nel canone (costo
di scritturazione contabile)” su DDS “Conto corrente”.
Spese produzione comunicazioni alla clientela: vedi DDS “Conto
corrente” di addebito delle spese.
Costi applicati in presenza di sconfinamento
• Tasso debitore annuo nominale su somme utilizzate extra
fido:
15,000%
• Indicizzazione tasso debitore annuo nominale extra fido:
Non indicizzato
In caso di indicizzazione del tasso,
• il tasso viene ricalcolato il primo giorno di ciascun mese in
funzione del valore del parametro di riferimento rilevato sul
quotidiano “Il Sole 24 ORE” per giorno di valuta il primo del
mese, se lavorativo, o primo giorno lavorativo successivo;
• il tasso non potrà essere comunque inferiore allo spread
applicato.
Commissione di istruttoria veloce per utilizzi extra fido
• per rilevazione di scoperti da euro 500,00 a euro 1.999,99 :
Euro 50,00
• per rilevazione di scoperti oltre euro 1.999,99:
Euro 100,00
Limite massimo trimestrale spese di gestione per scoperto di
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conto: Euro 200,00
Condizioni
in
presenza
delle quali i costi relativi al
contratto
di
credito
possono essere modificati

La banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente,
anche in senso sfavorevole al cliente, i costi sopra indicati
qualora sussista un giustificato motivo.

Costi in caso di ritardo nel
pagamento

Per i ritardi di pagamento saranno addebitati al consumatore
interessi di mora al tasso di seguito indicato:

Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali sarà
comunicata al cliente con un preavviso minimo di due mesi in
forma
scritta
o
mediante
altro
supporto
durevole
preventivamente accettato dal cliente. La modifica s’intenderà
approvata dal cliente ove lo stesso non receda, senza spese,
entro la data prevista per la sua applicazione. In tal caso in sede
di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all'applicazione
delle condizioni precedentemente praticate.

Tasso di mora: 18,000%
Tardare con i pagamenti
potrebbe
avere
gravi
conseguenze
per
il
consumatore (ad esempio
la vendita forzata dei beni)
e rendere più difficile
ottenere altri crediti in
futuro.

Il tasso degli interessi di mora può essere modificato in presenza
di un giustificato motivo.

4. Altri importanti aspetti legali
Diritto di recesso

Si

Il consumatore ha il diritto
di recedere dal contratto di
credito entro quattordici
giorni di calendario dalla
conclusione del contratto.
Rimborso anticipato

Si, nel rispetto di quanto previsto dal contratto.

Il cliente ha il diritto di
rimborsare il credito anche
prima della scadenza del
contratto,
in
qualsiasi
momento, in tutto o in
parte.
Consultazione di una banca
dati

Si (banche dati pubbliche)

Se il finanziatore rifiuta la
domanda di credito dopo
aver consultato una banca
dati, il consumatore ha il
diritto di essere informato
immediatamente
e
gratuitamente del risultato
della consultazione.
Il consumatore non ha
questo
diritto
se
comunicare
tale
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Si

Il consumatore ha il diritto,
su
sua
richiesta,
di
ottenere
gratuitamente
copia del contratto di
credito
idonea
per
la
stipula.
Il consumatore non ha
questo
diritto
se
il
finanziatore, al momento
della richiesta, non intende
concludere il contratto.

ALLEGATO 1

Informazioni aggiuntive per le aperture di credito
finalizzate all’acquisto di prodotti finanziari
Le concessioni di finanziamenti che consentano agli investitori di effettuare operazioni
relative a strumenti finanziari nelle quali interviene il soggetto che concede il finanziamento,
rientrano nella categoria dei "Prodotti Complessi" così come stabilito dalla Comunicazione
Consob n. 97996/14 del 22/12/2014 e sono da ricomprendersi tra i prodotti "a leva" in
considerazione dell'analogia dei profili di complessità insiti nelle operazioni di questa specie.
Per prodotti "a leva" si intendono quei prodotti che adottano meccanismi idonei a determinare
un'esposizione superiore al capitale investito.
Attraverso l'utilizzo della leva finanziaria (o "leverage") un soggetto ha la possibilità di
acquistare o vendere attività finanziarie per un ammontare superiore al capitale
posseduto e, conseguentemente, di beneficiare di un rendimento potenziale maggiore
rispetto a quello derivante da un investimento diretto nel sottostante ma, di converso, di
esporsi al rischio di perdite molto significative. La leva finanziaria ha quindi un effetto
moltiplicatore dell'esito, positivo o negativo, delle transazioni effettuate.
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